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OGGETTO: Interpellanza Prot. n. 639/2021 del 27 maggio 2021 circa "Nuovo 

insediamento industriale a Frossasco: quali le azioni a 

rassicurazione e tutela dei cittadini e del territorio da parte della 

città metropolitana?" presentata dal Consigliere metropolitano Silvio 

Magliano – Elementi di risposta. 

  

 

Con riferimento all’interpellanza di cui in oggetto, si forniscono i seguenti 

elementi di risposta. 

Il 29 aprile 2021 l'azienda Kastamonu Italia S.p.A. ha presentato domanda di 

Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale istanza di Autorizzazione 

Integrata Ambientale per il riavvio delle attività cessate per effetto del fallimento 

del precedente gruppo Trombini, ex proprietario dello stabilimento. 

L'Azienda Kastamonu Italia S.p.A. è specializzata nella produzione di 

pannelli in legno nobilitati per l'industria edile e manifatturiera (arredamento), ed 

è attualmente presente in Italia con più stabilimenti, di cui due nel territorio della 

Città metropolitana di Torino, a Luserna San Giovanni e a Frossasco, e due in Emilia 

Romagna, in Provincia di Ferrara ed in Provincia di Ravenna. 

In seguito all’istanza, gli Uffici hanno ritenuto di richiedere al proponente di 

integrare la documentazione presentata con informazioni necessarie all’avvio del 

procedimento, con particolare riferimento agli aspetti che concernono la variante al 

PRGC necessaria per adeguare lo strumento urbanistico al nuovo assetto dello 

stabilimento e le informazioni tecniche e amministrative relative all’impianto di 

combustione di rifiuti legnosi e al relativo sistema di monitoraggio delle emissioni. 

In specifico, per quanto riguarda i quesiti oggetto di interpellanza, si 

comunica quanto segue: 

1. "se tale ripresa dell'attività sia considerata compatibile con la vocazione agricola e 

residenziale del territorio circostante, nonché con gli allevamenti attivi nel raggio di 

poche centinaia di metri, e se si ritiene che il territorio possa assorbire la presenza di 

un nuovo inceneritore". 

L'intervento, ai fini normativi, si prefigura come "nuova installazione" in 

quanto il precedente Gestore non aveva concluso l'iter di Autorizzazione 

Integrata Ambientale, avviato nel 2014 e concluso in data 19 maggio 2015 con 

la definitiva cessazione delle attività dello stabilimento. 
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Per quanto riguarda la compatibilità ambientale dell'installazione, anche  con 

il contesto territoriale, questa è cade pienamente nell'oggetto del 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale che sarà avviato. 

Si rileva inoltre che, essendo l'attività soggetta ad Autorizzazione Integrata 

Ambientale, le tecniche per eliminare o ridurre gli impatti ambientali su tutte 

le matrici (emissioni in atmosfera, ciclo delle acque, gestione dei rifiuti, 

emissioni odorigene, rumore, generazione dell'energia, protezione del suolo 

e delle acque sotterranee) dovranno essere conformi anche alla normativa 

europea sulle emissioni da impianti industriali, ed in particolare tramite la 

verifica puntuale dell’applicazione di quelle che sono definite BAT (Best 

Available Techniques – Migliori Tecniche Disponibili). 

I documenti europei (Bref – BAT Reference Document), nel caso in esame 

riguardano sia l’attività di produzione di pannelli di legno, sia l’attività di 

coincenerimento di rifiuti. Tali documenti fissano, sulla base dei dati rilevati 

dal Joint Research Centre di Siviglia, le migliori tecniche attualmente 

disponibili a livello europeo per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio 

ed il monitoraggio per le principali categorie industriali. 

Da una prima valutazione, il processo produttivo proposto dall’Azienda non 

si discosta in maniera significativa dallo standard europeo per tale settore 

industriale. 

In quanto all’ultimo aspetto, l’impianto denominato “Energy plant” realizza 

la valorizzazione energetica della frazione legnosa fine del processo e, dal 

momento che la combustione riguarda la frazione rifiuto, è soggetto al 

rispetto delle specifiche norme dettate dal testo unico ambientale in materia 

di gestione e controllo degli impianti di co-incenerimento: il controllo delle 

prestazioni avverrebbe attraverso le regole di tali norme. Vale la pena di 

ricordare che la combustione del polverino era già attuata nel precedente 

assetto produttivo nell’ambito dell’impianto di essiccamento. 

In considerazione della localizzazione dell’impianto e dell’esperienza 

pregressa circa l’esercizio dello stesso nella precedente configurazione, verrà 

posta particolare attenzione alle problematiche concernenti 

l’approvvigionamento delle materie prime (legno vergine e legno 

proveniente da attività di recupero), le emissioni in atmosfera (sia per quanto 

concerne l’attività di combustione, sia per le ulteriori fonti emissive), le acque 

di dilavamento delle aree (con particolare riferimento ai piazzali di 
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stoccaggio), il trasporto eolico di frazioni fini (polveri), l’impatto acustico e 

l’impatto odorigeno. 

L’azienda ha previsto di utilizzare, come materia prima, una frazione 

maggioritaria di legno di recupero (classificato come rifiuto non pericoloso) 

rispetto al legno vergine (tra il 60% e il 90%). Il materiale non verrà, a quanto 

dichiarato nella documentazione di progetto, avviato direttamente alla 

combustione, ma verrà prima utilizzato per la produzione dei pannelli 

(superando tutte le fasi iniziali di selezione e preparazione) e verrà inviato 

alla combustione solo lo scarto di produzione del pannello, sia sotto forma di 

trucioli che di polvere di levigazione. 

Il progetto non prevede l’utilizzo nell’impianto di combustione di sfridi e 

residui della produzione di carta impregnata, come avveniva storicamente in 

atri stabilimenti localizzati sul territorio della Provincia di Torino. 

Per quanto riguarda la linea di trattamento dei fumi proveniente dalla 

combustione, il progetto prevede l’aumento dell’altezza del camino di circa 

10 metri; questo permette di migliorare notevolmente la dispersione dei fumi 

e di evitare la formazione del pennacchio bianco di condensazione. 

 

2. "quali controlli e quali misure si intendano garantire per tutelare la sicurezza e la 

salute dei residenti". 

L'individuazione dei controlli e delle misure per la tutela dell'ambiente è oggetto 

degli iter di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata 

Ambientale attualmente in corso, sia sulla base della normativa nazionale e 

regionale, sia in riferimento ai documenti di cui al punto precedente. 

Gli impianti che possono avere impatti sulle matrici ambientali dovranno risultare 

conformi alle Migliori Tecniche Disponibili individuate a livello dell'Unione 

Europea per garantire l'uniformità di applicazione, su tutto il territorio dell'Unione, 

dei presidi di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza industriale in quanto 

stabilimenti di rilevanza sovranazionale. 

Nel corso della Conferenza dei Servizi verrà acquisito il parere di ARPA Piemonte 

su uno specifico Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto. 

Sempre con il supporto di ARPA, verranno raccolti i dati storici di qualità dell’aria 

disponibili nella zona e verrà valutata la possibilità di predisporre una campagna 

di monitoraggio di durata consona, anche eventualmente in punti del territorio non 

adiacenti allo stabilimento, qualora questo fosse ritenuto necessario per valutare il 

corretto esercizio dell’impianto. 
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Per quanto riguarda il materiale legnoso ad oggi ancora presente in stabilimento, 

derivante dalla precedente gestione industriale e che l’azienda vorrebbe utilizzare 

nel processo produttivo nel primo periodo di esercizio dello stabilimento, verrà 

richiesto di verificare la permanenza dei requisiti di accettabilità di detto materiale 

alla luce dell’attuale normativa. 

Si rileva che le problematiche concernenti la sicurezza (certificato di prevenzione 

incendi, aziende a rischio di incidente rilevante, etc.), non sono di diretta 

competenza dell'Amministrazione metropolitana e che le funzioni in materia di 

igiene e sanità pubblica sono attribuite al Sindaco. 

Resta fermo che le verifiche effettuate nell’ambito dei procedimenti descritti  

sono anche mirate al contenimento nella massima misura ragionevole -come 

definita dai documenti di origine comunitaria- delle ricadute sulla salute 

derivanti dalle prestazioni ambientali dell’impianto. 

 

3. "come saranno rilevati i dati sulle emissioni". 

L'individuazione delle prescrizioni di monitoraggio e controllo delle emissioni 

saranno stabilite dall'istruttoria in corso tramite la predisposizione del Piano di 

Monitoraggio e Controllo, contenuto nell'Allegato tecnico dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale. Attualmente la normativa prevede per le emissioni in 

atmosfera, a seconda dei casi, misure discontinue (ovvero periodiche) o misure in 

continuo (il cosiddetto SMCE - Sistema di Monitoraggio in Continuo delle 

Emissioni). Spetterà all’istruttoria la verifica della puntuale rispondenza del sistema 

di monitoraggio e controllo dell’azienda alle norme. 

Per quanto riguarda i controlli di parte pubblica, la Regione ha definito definito il 

previsto Piano di Ispezione Ambientale al fine di garantire il coordinamento delle 

ispezioni con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali ricadenti nel 

territorio. E' possibile scaricare direttamente ad accesso libero dal sito di ARPA 

Piemonte il Programma Triennale con i nominativi delle Aziende oggetto di 

ispezione, la frequenza di ispezione e il comune della sede operativa all'indirizzo 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aia/programma-

triennale-di-ispezione-ambientale Canale Informazioni Ambientali - Temi 

Ambientali - AIA - Programma triennale di ispezione ambientale. 

 

4. "con quali modalità e con quale frequenza saranno resi noti". 

La normativa prescrive che i risultati del controllo delle emissioni siano messi a 

disposizione del pubblico; la Città metropolitana di Torino ottempera a tale 
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prescrizione anche tramite il proprio sito internet, ad accesso libero, all'indirizzo 

http://eds.cittametropolitana.torino.it/ippc/ditte_autor_cm.php Canale Ambiente - 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Autorizzazioni rilasciate, cliccando 

nello spazio "Visualizza dati" di ogni AIA vigente. Di norma, alle aziende 

autorizzate viene prescritto l'invio di una relazione annuale su tutti i monitoraggi 

effettuati (cd. Report Ambientale) per la successiva pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

La Conferenza dei Servizi, indetta per l'istruttoria in corso, avrà facoltà di 

individuare ulteriori canali di pubblicità dei dati ambientali, ad esempio la 

visualizzazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in 

continuo, qualora venga ritenuto necessario. 

 

5. "se siano previsti controlli e rilievi per verificare la salubrità del terreno e del 

sottosuolo di pertinenza dell'impianto". 

La stessa normativa individua la procedura per la valutazione della possibilità di 

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nei casi in cui l'attività comporti 

l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, da attuarsi per le 

installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (relazione di 

riferimento). Tale procedura è stata esplicitamente pensata dal legislatore 

comunitario al fine di assicurare il monitoraggio delle eventuali passività ambientali 

introdotte dalle installazioni. 

Ove le indagini effettuate rilevino situazioni di inquinamento, gli eventuali 

interventi di bonifica e ripristino ambientale che si rendessero necessari sono invece 

normati dalla specifica sezione  del D.Lgs. 152/2006. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione ritenuta utile. 
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